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Agritechnica, 11 novembre 2019

SAME rafforza ad Agritechnica la propria mission
per i trattori specializzati e utility.
Lo storico marchio italiano si presenta ad Agritechnica 2019 focalizzando l’attenzione
del visitatore sulle proprie gamme di trattori da vigneto e frutteto, nonché sui modelli
multifunzionali per il campo aperto e le lavorazioni in cascina. Tutti i modelli si
caratterizzano per la massiccia adozione delle più evolute tecnologie disponibili in
ambito trattoristico, che rendono ad esempio la gamma Frutteto punti di riferimento
della categoria, massimizzando performance, efficienza e comfort dell’operatore. La
sospensione attiva dell’asse anteriore a ruote indipendenti, l’innovativa trasmissione a
variazione continua, il nuovo bracciolo MaxCom, le funzionalità ISOBUS e una cabina
completamente ridisegnata rappresentano un formidabile pacchetto di innovazioni,
che ben testimoniano l’eccellente livello tecnologico delle macchine presentate. Ma
non basta: anche l’ormai affermato propulsore FARMotion, progettato espressamente
per gli impieghi agricoli e l’impianto idraulico modulare, che può disporre a richiesta di
una pompa Load Sensing da 100 l/min (a soli 1.850 giri/min del motore), rafforzano le
dotazioni da primi della classe degli specializzati di casa SAME.
Al salone tedesco il marchio in rosso va quindi in scena presentando al pubblico
internazionale le sue tre punte di diamante tra gli specializzati, che si avvalgono tutti
della trasmissione a variazione continua CVT specificamente sviluppata da SDF per i
modelli da vigneto e frutteto. Oltre all’estrema compattezza dell’insieme e alla grande
affidabilità, il CVT di SDF si caratterizza anche per l’efficienza da primi della classe e
per l’impareggiabile comfort di marcia.
Il pluripremiato Frutteto 115 CVT S ActiveDrive, eletto come “Best Specialized” al
Tractor of the Year 2019 e che si distingue per la grande compattezza e l’estrema
agilità, farà bella mostra di sè in abbinamento all’atomizzatore scavallante Ecoprotect
di Grégoire, una attrezzatura senza dubbio al passo con i tempi, essendo dotata di
pannelli di recupero, in grado quindi di effettuare trattamenti fitosanitari minimizzando
drasticamente le dispersioni nell’ambiente, a tutto vantaggio della sostenibilità
ambientale delle produzioni agricole; un obiettivo di primaria importanza per il gruppo
SDF.

Il Frutteto 105 CVT ActiveDrive rappresenta non solo la soluzione proposta da SAME
per i filari più larghi, ma anche una macchina in grado di destreggiarsi senza
incertezze nelle lavorazioni di pieno campo, costituendo quindi la soluzione ottimale
per le aziende a duplice indirizzo produttivo.
All’Agritechnica 2019 SAME esporrà anche il top di gamma degli specializzati, ovvero il
Frutteto CVT 100 ActiveSteer, il primo specializzato sul mercato con 4 ruote sterzanti.
Si tratta di una soluzione tecnologica che incrementa notevolmente la manovrabilità
della macchina, riducendo fino al 28% il raggio di svolta rispetto a un trattore di pari
dimensioni. La tecnologia ActiveSteer si rivela utile anche per incrementare la
sicurezza su terreni declivi, tenendo conto che permette di regolare l’inclinazione delle
ruote posteriori per compensare lo scivolamento a valle del retrotreno.
Due sono invece i cavalli di battaglia che il marchio SAME presenterà in Germania nel
segmento degli utility. Il primo è l’Explorer 110, che si caratterizza per i propulsori
FARMotion conformi allo Stage III B grazie al solo utilizzo del DOC, esente da
manutenzione e che non richiede l’utilizzo di fluidi aggiuntivi per il funzionamento. e
per il potente impianto idraulico, articolato su una pompa asservita al servosterzo e
agli attuatori idraulici, più una seconda dedicata all’operatività del sollevatore e dei
distributori posteriori, che può erogare sino a 90 l/min di olio.
Il secondo cavallo di battaglia è il trattore “jolly” per antonomasia a marchio SAME,
ovvero il Dorado Classic 90.4: molto apprezzato per la sua grande versatilità e
l’estrema manovrabilità, si allinea ora con il design alla più ampia famiglia Dorado. I
motori FARMotion Stage III B, tanto affidabili quanto parsimoniosi nei consumi, e una
cabina ergonomica con struttura a 4 montanti (per una visibilità senza compromessi)
completano le peculiarità specifiche di questa macchina. Grazie al baricentro basso e
ai freni su tutte le 4 ruote, garantisce inoltre una notevole sicurezza anche per
lavorazioni su pendenze elevate. Un potente impianto idraulico a doppia pompa,
abbinato a distributori meccanici a 4 o 6 vie e a un sollevatore posteriore con capacità
di sollevamento di 2.650 kg (incrementabili in opzione a 3.600 kg), rendono la gamma
Dorado perfetta non solo per i lavori aziendali in spazi ristretti ma anche capace di
affrontare agevolmente gli impieghi di campo più gravosi.
All’interno dello stand SAME sarà presente anche la vendemmiatrice semovente
Grégoire GL8.6
con motore Deutz, che si distingue per una produttività
estremamente elevata e un comfort a bordo di livello assoluto. Dotata dell’efficiente
testata di raccolta ARC2 di ultimissima generazione, permette di preservare al meglio
l’integrità dei filari, ottimizzando comunque l’efficienza di distacco degli acini.
La Grégoire GL8.6 monta su ogni ruota motori idraulici Poclain di ultima generazione,
per una trazione ancora più efficiente, in grado di superare senza incertezze pendenze
fino al 28%. Inoltre, per ottimizzare i consumi di gasolio, il regime motore viene
adattato in automatico al carico di lavoro.

SAME
È l’alleato al fianco dell’agricoltore moderno con una gamma trattori versatile per il
campo aperto e il lavoro in cascina, da frutteto e da vigneto.

www.same-tractors.com
www.facebook.com/SAMEtractors
www.instagram.com/sametractorsofficial
www.youtube.com/user/sametractors

Informazioni su SDF
SDF, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori
mondiali di trattori, macchine da raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti
con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire. La
gamma di trattori copre una fascia di potenza da 25 a 336 CV e la gamma delle
macchine da raccolta arriva fino a 395 CV.
SDF conta 8 siti produttivi, 12 filiali commerciali, 2 joint venture, 155 importatori e
oltre 3.100 concessionari, occupando più di 4.200 dipendenti nel mondo. Nel 2018
l’azienda ha registrato un fatturato di 1.373 milioni di Euro e un EBITDA del 9%.
www.sdfgroup.com

